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- sensibilizzazione carente e scarsa fiducia nelle soluzioni di sanità elettronica da 
parte di pazienti, cittadini e operatori sanitari;  
- mancanza di interoperabilita ̀ tra le soluzioni di sanità elettronica;  
- poche prove concrete su vasta scala dell’efficacia sotto il profilo dei costi degli  
strumenti e dei servizi di sanità elettronica;  
- assenza di chiarezza giuridica sulle applicazioni mobili nel settore sanitario e del 
benessere e mancanza di trasparenza sull’uso dei dati rilevati con tali applicazioni;  
- inadeguatezza e frammentazione dei quadri giuridici, ad esempio per quanto 
riguarda i regimi di rimborso dei servizi di sanità elettronica;  
- elevati costi iniziali per chi intende realizzare sistemi di sanità elettronica;  
- differenze a livello regionale relative all’accesso ai servizi TIC, accesso limitato in  
aree svantaggiate.  
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Strategia del Piano d’Azione 
- migliorare la gestione delle patologie croniche e la multimorbidità 
(compresenza di più̀ patologie) e migliorare pratiche efficaci finalizzate alla 
prevenzione e alla promozione della salute;  
–  rendere più̀ sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari incentivando 
l’innovazione, migliorando l’assistenza incentrata sui pazienti/cittadini e l’auto 
responsabilità̀ dei cittadini, oltre a promuovere cambiamenti di tipo 
organizzativo;  
–  migliorare l’assistenza transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solidarietà, 
l’universalità e l’equità̀;  
–  migliorare le condizioni giuridiche e di mercato per sviluppare i prodotti e i 
servizi di sanità elettronica.  
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Obiettivi operativi del Piano d’Azione 
–  conseguire una maggiore interoperabilità dei servizi di sanità elettronica;  
–  sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nella sanità elettronica e nel benessere 
    al fine di contrastare la scarsa disponibilità di strumenti e servizi orientati al cliente;  
–  agevolare la diffusione e promuovere un’ampia espansione della sanità elettronica;  
–  promuovere il dialogo politico e la cooperazione internazionale a livello globale in  
    tema di sanità elettronica.  
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Art. 14 Direttiva 2011/24/UE – diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
“facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra gli Stati Membri in un 
 network volontario che connette le Autorità Nazionali responsabili per la telemedicina. “ 
La Direttiva è stata recepita con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 
L’eHealth Network è stato istituito nel mese di gennaio 2012 in attuazione dell’articolo 14 – “Assistenza 

 sanitaria on line” della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011,  

concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale  

organismo è finalizzato allo sviluppo e alla diffusione dell’eHealth a livello comunitario, attraverso una 

 cooperazione strategico-istituzionale tra le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line, 

 designate dai diversi Stati Membri. Nell’ambito dell’eHealth Network l’Italia è rappresentata dal Ministero   
della Salute. 
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- Incremento della qualità della vita e della prevenzione 
- Sistemi sanitari più efficienti e sostenibili 
- pazienti più preparati e responsabilizzati 
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Quali i temi critici? 
privacy,  

archiviazione dei dati,  
applicabilità del quadro legale di riferimento,  

sicurezza e trasparenza delle informazioni ed eguaglianza d’accesso,  
interoperabilità di sistemi,  

modalità di rimborso, responsabilità nell’utilizzo,  
possibilità di ricerca ed innovazione 

 la stimolazione all’accesso al mercato mhealth di imprenditori del web. 
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EUROPEAN  

CODE OF PRACTICE FOR  

TELEHEALTH SERVICES  

2014  

 

Telehealth is the means by which technologies and related services 

concerned with health and well-being are accessed by people or 

provided for them, at a distance.   
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
 

Il Codice è stato elaborato nell’ambito del progetto TeleSCoPE. 

Il Codice è stato realizzato con il contributo delle tredici organizzazioni partner del progetto di 

sette diversi paesi europei – per l’Italia hanno collaborato il CNR e l’Istituto auxologico italiano. 

Il Codice è il punto di riferimento per gli standard di qualità sui quali i servizi di telesalute 

possono essere valutati ed accreditati. 

Ultima presentazione del Codice ad Atene (E-Health Forum 12-14 maggio 2014). 
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
Si rivolge a: 

-Provider di servizi per la telesalute 

-Utilizzatori dei servizi 

-Enti che forniscono o commissionano servizi di telemedicina 

-Governi e Agenzie che hanno il compito di gestire i sistemi sanitari e sostengono la fornitura dei 

servizi 
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
Obiettivi del Codice: 

-Indirizzare l’organizzazione dei servizi, delle procedure e delle pratiche 

-Responsabilizzare i professionisti della salute e I cittadini nella pianificazione e sviluppo dei 

servizi  

-Assicurare il mantenimento della qualità dei servizi 

-Individuare I requisiti di competenza e conoscenza del personale dedicato del sistema sanitario 
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
Il Codice non è vincolante ma offre piuttosto un quadro che incoraggia i fornitori di servizi a 

pianificare e gestire con modalità eticamente appropriate 

Il Codice comunque prevede che un servizio possa essere accreditato se non inizialmente 

aderente a 48 delle 55 clausole in esso contenute e tutti I servizi successivamente accreditati 

rispetteranno poi tutte le clausole. 
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
 

 

 

 

 

Some Conditions and Circumstances  

Sight or hearing loss  

Mobility and dexterity problems  

Mental health problems  

Chronic kidney, heart or lung conditions  

Neurological conditions  

Diabetes  

Frailty  

Dementia, Pregnancy  

Learning disabilities  

Palliative care   

 

Telehealth Service Domains  

Provision of health information  

Health and motivational coaching  

Activity, behavioural and lifestyle monitoring  

Gait, seizure and falls monitoring  

Point of care testing, and support for diagnoses/decision 

making  

Vital signs monitoring  

mHealth, Prompting for medication or therapy adherence  

Rehabilitation and (re)ablement  

Responding to ‘events’, Tele-consultation   
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
I provider di servizi si registrano con l’organismo responsabile e sono soggetti alla valutazione di 

un ente autorizzato. I provider saranno soggetti a:  

- ispezioni in loco dell’ente valutatore 

- controlli on desk dei materiali, dichiarazioni e documenti inclusi nel sito web del servizio 
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EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR  TELEHEALTH SERVICES   
 

Per visionare il Codice  

www.telehealthcode.eu 

Ogni informazione sulla registrazione è presente nel sito. Una volta registrati si riceve una copia 

personalizzata del Codice completo, incluse le linee guida, sulla base delle quali si è valutati. 

Esempi della Guida relativa a ciascuna clausola del Codice è disponibile nel Sito.  

L’ente registrato può poi partecipare ad un percorso formativo gratuito che aiuta alla 

preparazione alla valutazione. 

La valutazione è svolta da DNV GL. A luglio 2014 è prevista la valutazione e l’accreditamento del 

primo servizio. 

 

 

http://www.telehealthcode.eu/
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Grazie per l’attenzione 

 
Massimiliano Mahnic 

Struttura stabile per la cura degli adempimenti amministrativi e contabili afferenti al settore sanitario e a 

progetti di innovazione, ricerca e collaborazione internazionale 

Area servizi assistenza primaria 

massimiliano.mahnic@regione.fvg.it 
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